
03PROGRAMMA DETTAGLIATO

ricchezza dei gioielli in oro esposti in 
quasi 350 negozi. Rientro in hotel. - 
Un’esperienza ESCLUSIVA sarà offerta 
ai clienti Raro: ingresso e cocktail al 
Burj Al Arab (trasferimento escluso), 
presso il GOLDEN BAR 27, situato al 
27° piano. Uno tra i più lussuosi ed 
inaccessibili alberghi del mondo, reso 
celebre dalla sua straordinaria forma a 
vela che lo contraddistingue è costruito 
su un’isola artificiale e domina la spiaggia 
di Jumeirah dall’alto dei suoi 321 metri. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

 Dal 9° al 11° giorno 
DUBAI – ABU DHABI
Prima colazione e check-out in mattinata. 
Trasferimento con auto privata per lo 
Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort o 
similare. Arrivo, check-in e sistemazione 
in camera riservata. 
Durante il soggiorno ad Abu Dhabi 
verranno effettuate le seguenti escursioni:
- nel primo pomeriggio trasferimento 
con auto privata (guida non inclusa)  al 
lussuoso hotel Jumeirah at Etihad Towers 
dove sarà possibile accedere al THE 
OBSERVATION DECK situato al 74° piano, 
si avrà la possibilità ammirare l’intera 
città da un punto di vista privilegiato. 
Ai clienti Raro, durante la permanenza 
nell’osservatorio , verrà offerto un tè 
o caffè.  Si prosegue per la Moschea 
Sheikh Zayed che si raggiungerà al 
tramonto. È l’ora migliore per apprezzare 
il caleidoscopio di colori che si riflettono 
sul bianco dei marmi pregiati che 
la caratterizzano. Il Vostro autista Vi 
accompagnerà all’ingresso lasciandovi 
il tempo di visitare ed apprezzare la 
seconda più grande Moschea del Medio 
Oriente. L’autista Vi attenderà all’uscita 
per  riaccompagnarVi in hotel;
- biglietto d’ingresso al Louvre.

 12° giorno
DUBAI – ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Arrivo e fine dei ns. servizi.

 1° giorno
ITALIA – ABU DHABI - MUSCAT
Partenza dall’Italia con volo di linea Etihad 
Airways per Muscat via Abu Dhabi. 

 2° giorno
MUSCAT
Arrivo previsto in mattinata, disbrigo 
delle formalità d’ingresso. All’uscita 
dall’aeroporto incontro con il ns. 
assistente per il trasferimento in hotel 
(check in dalle ore 14.00). Pernottamento 
al City Seasons Muscat o similare di pari 
categoria.

 Dal 3° al 5° giorno
MUSCAT
Prima colazione in hotel. Durante il 
soggiorno a Muscat verranno effettuate le 
seguenti escursioni:
- Muscat Tour con guida parlante inglese 
(Circa 150 km / 4 ore). La visita della 
capitale dell’Oman offre ai visitatori 
l’opportunità unica di vedere l’armonia 
tra le attività commerciali moderne e 
la tradizione culturale. Con il suo porto 
naturale, il nome della città significa 
proprio “porto”, Muscat sorge in una 
cavità vulcanica. Il tour inizia dalla Grand 
Mosque (aperta dalle 8 alle 11, chiusa 
il venerdì). Per la visita alla Moschea le 
donne devono coprirsi il capo con una 
sciarpa/foulard e non devono indossare 
abiti corti, vestiti da spiaggia e indumenti 
che mostrino gambe e braccia. Gli uomini 
devono coprire le braccia e le gambe. 
In seguito si scopre il Museo Bait Al 
Zubair (chiuso il venerdì) che porta alla 
conoscenza della storia e dello sviluppo 
dell’Oman. Si passa in auto lungo la 
Corniche (lungo mare) e si visita il 
mercato del pesce ed il colorato souq di 
Muttrah. Questo è uno dei souq più antichi 
in Oman, apprezzato sia dai locali che 
dai turisti. Ci sono numerosi negozi che 
offrono sciarpe e stoffe , ma i più rinomati 
sono i rivenditori di argento. Da qui si 
prosegue per una sosta fotografica a Al 
Alam Palace, il Palazzo ufficiale di Sua 
Maestà il Sultano Qaboos, incorniciato dai 
due forti portoghesi del XVI secolo Mirani 
& Jalali.  Rientro in hotel dopo il tour.
- Mezza giornata crociera in Dhow con 
guida parlante inglese (3 ore). Partenza 
dal vostro hotel per la città vecchia vicino 
a Sidab. Arrivo alla Marina Bander Al 
Rowdha ed imbarco a bordo di un Dhow 
(barca tradizionale omanita). Partenza 
per una crociera lungo la costa. La costa 
dell’Oman è bagnata dal Mare Arabo a 
sud ed est e dal Golfo dell’Oman da nord 
a est. Solcare le acque di questo mare al 
crepuscolo è un modo memorabile per 
esplorare la costa settentrionale. Il sole 
calerà all’orizzonte mentre sarete a bordo 
del dhow. Quando si giunge vicino alla 
“Corniche” si ha la possibilità di ammirare 
i locali passeggiare sul lungo mare di 
Muscat, ancora più spettacolare la sera 
quando le luci dei negozi si riflettono 
sull’acqua. Il viaggio si conclude con una 
breve sosta in una grotta naturale, dove si 
potrà fotografare la spettacolare spiaggia 
dell’ Al Bustan Palace Hotel. Rientro 

alla Marina Bandar Rowdha, sbarco e 
trasferimento al vostro hotel.  
- Desert experience con guida parlante 
inglese ( Circa 500 km / 9 ore). Si parte 
per la regione di Sharqiya, dove si trova 
il più famoso deserto omanita chiamato  
“Rimlat Al Wahiba”, cioè un “mare” di 
dune che formano dieci mila chilometri 
quadrati di deserto. Wahiba Sands è 
ampio 180km da nord a sud e  80km da 
est a ovest, qui le dune raggiungono i 
100m di altezza. Dopo essere stati diverso 
tempo nel deserto si lascia la sabbia per 
giungere a Wadi Bani Khalid, dove il verde 
delle sue acque è in contrasto con i colori 
del deserto. Si passano diverse case 
locali lungo le montagne, ammirando le 
piantagioni di datteri e banane che qui 
crescono in abbondanza. Possibilità di 
breve passeggiata tra le piantagioni prima 
di un piacevole pic nic. Dopo il pranzo si 
rientra a Muscat.

 6° giorno
MUSCAT - ABU DHABI - DUBAI
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo di linea 
per Abu Dhabi. Arrivo e trasferimento 
in auto privata per Dubai. Arrivo al 
Metropolitan Hotel o similare per check-
in e sistemazione in camera. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento.

 Dal 7° al 8° giorno
DUBAI
Prima colazione. Durante il soggiorno 
a Dubai verranno effettuate le seguenti 
escursioni:
- mezza giornata mistica Dubai, la città 
si rivela tanto moderna quanto antica. 
La prima tappa della nostra visita è 
la bellissima moschea di Jumeirah 
seguita poi dalla parte più vecchia di 
Dubai, Bastakia, dove le antiche case dei 
commercianti si innalzano verso il cielo 
con le torri del vento. Nei pressi è situato 
il forte “Al Fahidi” oggi allestito a museo 
dove si possono ammirare accuratamente 
conservate le tracce dell’antica tradizione 
araba. Dopo la sosta al museo si prosegue 
attraversando il mercato dei tessuti e da 
lì tramite gli abras, tipici taxi sull’acqua, 
si raggiungono i mercati delle spezie 
e dell’oro. Rimarrete affascinati dalla 
sorprendente varietà di spezie e dalla 

RARO IN TOUR
partenze garantite 02

DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU 
WWW.RARO.TRAVEL

Quote garantite fino a 30 giorni 
data partenza.

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

APRILE: 04-07-11-14-18-25-28
MAGGIO: 02-05-9-12-16-19-23-
 26-30
GIUGNO: 06-09-13-16-20-23-27-30 
LUGLIO: 04-07-11-14-18-21-25-28
AGOSTO: 04-08-11-18-22-25-29
SETTEMBRE: 05-08-12-15-19-22-26-29
OTTOBRE: 03-06-10-13-17-20-24-27

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali in classe  
 economica da Roma e Milano  
 con Etihad Airways
• Sistemazione in camera doppia 
• Pasti come da programma
• Tutti i trasferimenti necessari per  
 l’itinerario.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica 
 obbligatoria € 60 (inclusa  
 assicurazione medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus 
 facoltativa (assicurazione  
 annullamento ed estensione  
 massimali medico-bagaglio  
 secondo quanto indicato su  
 www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali 
 € 380,00 p.p. ca.
• Tutto quanto non specificato ne
 “La quota comprende”.

FANTASTICHE VISIONI
TRA MARE & DESERTO

 1 2  G I O R N I   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

per persona € 2.150
Suppl. singola € 750,00
 
Suppl. volo Etihad Airways per partenze 
dal 20/07 al 20/08/19 p.p. € 200,00

DUBAI

MUSCAT

ABU DHABI

ESCURSIONI INCLUSE 
DURANTE TUTTO 
L’ITINERARIO

COCKTAIL AL BURJ 
AL ARAB

BIGLIETTI D’INGRESSO 
AL LOUVRE ABU DHABI

ASSISTENZA IN LOCO 
H24

PLUS DEDICATI
RARO IN TOUR


